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        Deliberazione del Consiglio n.3  del 24.02.2020 

OGGETTO: Giornata Mondiale del Servizio sociale, “WSWD 2020: quanto la 

comunicazione è importante nelle relazioni umane? Tavola 

rotonda tra attori impegnati a promuovere una comunità più 

solidale”. Impegno di spesa. 

Il Consiglio dell’Ordine degli assistenti sociali della Regione Autonoma Valle d’Aosta, 

nella seduta del  24/02/2020  presenti i sotto indicati Consiglieri: 

Anna Jacquemet 
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Sofia Lanzavecchia 
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Floriana Battistioli 

 

Px  A_ 

Barbara Griva 
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MariaLuisa Traversa 
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Paola Gamba 

 

Px A_ 

Marta Simonato Px A_ 
 

Vista la legge 23 marzo 1993, n.84;  

Visto il D.M. 11 ottobre 1994, n. 615;  

Visto il D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169;  

Visto il vigente Regolamento di funzionamento dell’Ordine degli Assistenti  Sociali 

della Valle d’Aosta approvato con deliberazione n. 21 del 24/10/2017, modificato 

con deliberazione n.24 del 15/05/2018;                                         

Vista la deliberazione del CROASVDA n.1/2018 del 24/01/2018, adozione 

Regolamento Amministrazione Contabile;  

Richiamata la deliberazione del CROASVDA n.48/2019 del 16.12.2020, Piano 

dell’offerta formativa 2020 (POF)-iniziative rivolte alle assistenti sociali; 

Preso atto che nel mese di marzo il mondo festeggia il WSWD, la Giornata 

Mondiale del Lavoro Sociale, a cui segue il martedì successivo la giornata 

organizzata presso le Nazioni Unite, e che l’evento testimonia l’impegno del lavoro 

di tutti gli attori del lavoro sociale, allo sviluppo di azioni che sostengano la piena 

realizzazione dei diritti politici e sociali delle persone di tutto il mondo; 
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Considerato che anche l’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Valle 

d’Aosta si vuole impegnare a promuovere iniziative il cui obiettivo è quello di 

ottenere un cambiamento sociale che permetta a tutti di vivere nella dignità e 

giustizia sociale, perché i diritti umani, a tutti i livelli, siano, un obiettivo politico 

prioritario; 

Valutato che si è individuato per incontro del WSWD 2020 l’Istituto Tecnico 

Professionale Corrado Gex, indirizzo Sociale con sede a Aosta (AO), in data 

17.03.2020, Via F.Chabod n.16, dalle 8,30 alle 12,30 e di riconoscere 2 crediti 

deontologici e 2 crediti formativi ai colleghi che vi parteciperanno;  

Ritenuto utile di dover programmare la copertura delle spese relative a tale 

evento,  si richiama la cifra massima di euro 300 preventivati a bilancio per eventi 

formativi; 

Udito il parere del Tesoriere 

DELIBERA 

Con voti favorevoli  _sei__          contrari__zero_                    astenuti__zero_ 

- incontro del WSWD 2020 l’Istituto Tecnico Professionale Corrado Gex, indirizzo 

Sociale con sede ad Aosta (AO), in data 17.03.2020, Via F.Chabod n.16, dalle 8,30 

alle 12,30 e di riconoscere 2 crediti deontologici e 2 crediti formativi ai colleghi che 

vi parteciperanno;  

-la copertura delle spese relative a tale evento che non dovranno superare la cifra 

massima di euro 300,00. 

Il presente atto è composto da n.2 pagine a cui segue il certificato di pubblicazione. 

 

     Il Segretario                                    Il Presidente     
Dr.ssa Floriana Battistioli                                                 Dr.ssa Anna Jacquemet                                                                                                           
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Ordine degli Assistenti 

Sociali della Valle d’Aosta per 15 giorni a decorrere dal 29.02.2020 

 

Aosta, 29.02.2020 

         Il Segretario 

              A.S. Floriana Battistioli 

                                                                                                              


